
[ PREVENZIONE DI TIZIANO MELCHIORRE* ]

LA VISTA: UN BENE
DA TENERE SOTT’OCCHIO

a vista si salva so-
prattutto con la pre-
venzione. Quest’ulti-

ma deve ricevere un’atten-
zione almeno pari alle cu-
re stesse. Imparare a sotto-
porsi periodicamente a un
check-up e a curarsi ade-
guatamente è fondamen-
tale per tutelare quello che,
già secondo Aristotele, è il
senso più amato dall’uo-
mo in quanto ci fornisce
più informazioni sul mon-
do circostante. 
Nel mondo ci sono 39 mi-
lioni di ciechi e 246 milio-
ni di ipovedenti, ma in ot-
to casi su dieci la disabili-
tà visiva può essere preve-
nuta. Per questo occorre
un’attenzione alla salute
oftalmica che deve dura-
re tutta la vita, da quan-
do si è neonati sino alla
terza età. «La vista è la
nostra luce: consente di
avere libertà e autonomia
di movimento - ha affer-
mato l’avvocato Giusep-
pe Castronovo, presiden-
te dell’Agenzia interna-
zionale per la prevenzio-
ne della cecità, Iapb Ita-
lia onlus -. Per questo noi
abbiamo a cuore la vista,
a partire da quella dei
bambini più piccoli. Ab-
biamo a cuore il futuro di
tutti i cittadini e teniamo
particolarmente alla salu-
te oculare. Teniamo mol-
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L’Agenzia internazionale per la pre-
venzione della cecità - Iapb Italia on-

lus mette a disposizione un numero ver-
de di consultazione oculistica telefonica
gratuita (800-068506), attivo dal lunedì al
venerdì, dalle 10.00 alle 13.00. 

In alternativa si può scrivere all’indirizzo e-mail
info@iapb.it oppure postare nel forum del sito in-
ternet www.iapb.it.
Si otterrà sempre una risposta gratuita dello specialista. Si
precisa che il servizio non ha fini di lucro ma ha esclusiva-
mente uno scopo informativo di tipo medico-scientifico. 

L’ESPERTO RISPONDEAPPUNTAMENTO
CON LA PREVENZIONE

to alla prevenzione e al-
la riabilitazione per sal-
vare quello che Platone
definiva il più acuto dei
cinque sensi». 
La Iapb Italia onlus ha
fondato a Roma, nel
2007, il Polo Nazionale
che, nel 2013, è diventa-
to ufficialmente Centro
di collaborazione dell’Or-
ganizzazione Mondiale
della Sanità per la pre-
venzione della cecità e la
riabilitazione visiva. Il Po-
lo è impegnato a dare ri-
sposte alle esigenze di
tutte le persone che, a
causa dell’ipovisione,
hanno perso la propria
autonomia, con grave
pregiudizio della loro sa-
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*Segretario generale della Iapb Italia onlus

potrebbero manifestarsi
alcune malattie oculari come
la degenerazione maculare 
e la retinopatia diabetica

«Uno stile di vita corretto, una regolare attività sportiva e
periodici controlli specialistici ci aiutano a mantenere in salute
questo dono prezioso. I consigli della Iapb Italia onlus» Dopo

i 50 anni
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• Sottoponetevi regolarmente a una visita oculistica di con-
trollo comprensiva di esame del fondo oculare. Se siete af-
fetti da diabete, malattie del sistema immunitario, iper-
tensione o altre patologie vascolari è necessario invece re-
carsi da un medico oculista di fiducia almeno una volta
ogni sei mesi.

• Non trascurate alterazioni della visione, come i lampi lumi-
nosi (fosfeni) o l’annebbiamento della vista: è sempre me-
glio fare un check-up presso uno specialista. 

• Utilizzare solo occhiali da sole con filtri a norma di legge
nelle giornate più assolate, soprattutto quando vi recate al
mare o in montagna. 

• Periodicamente provate a leggere e a guardare lontano chiu-
dendo un occhio alla volta. Se notate, ad esempio, che con
un occhio vedete peggio dell’altro o notate distorsioni del-
le immagini, allora recatevi dal vostro oculista per una visi-
ta, sottoponendovi anche a un controllo del fondo oculare.

• Se avete gli occhi rossi non instillate colliri senza aver pri-
ma consultato il vostro oculista, a meno che non si tratti di
lacrime artificiali. 

• Quando siete alla guida o state di fronte allo schermo uti-
lizzate sempre gli occhiali che vi ha prescritto l’oculista. 

• Mangiate tutti i giorni frutta e verdura fresca: l’apporto vi-
taminico è importante per prevenire gravi malattie come la
degenerazione maculare legata all’età. Inoltre, bevete perlo-
meno un litro di acqua al giorno: oltre a far bene a tutto il
corpo, anche l’occhio - per così dire - “vuole la sua parte”.
Potrete così rendere più difficile la comparsa di corpi mo-
bili vitreali (le cosiddette mosche volanti, che sono accumu-
li di materiale proteico). 

• Attenzione a cosa entra negli occhi: polveri, trucco e de-
tersivi sono agenti che determinano infiammazione e ar-
rossamento e, talvolta, abrasione e ustione della cornea (la
superficie oculare trasparente). Nel caso in cui avvenga il
contatto con una di queste sostanze e si manifesti irrita-
zione degli occhi, recatevi dall’oculista prima di iniziare
una terapia.

• Le lenti a contatto non vanno portate di solito per più di
6-8 ore al giorno, ma la loro tollerabilità varia a seconda del-
l’occhio. Comunque, per pulire e disinfettare le lenti van-
no sempre utilizzati dei liquidi specifici. In presenza di ar-
rossamento oculare, dolore e/o secrezione dovete sospen-
derne l’uso fino a nuova indicazione dell’oculista. 

• Non fate mai uso dei cosiddetti “rimedi fai-da-te” (tipo gli
impacchi caldi): potrebbero contribuire a peggiorare i di-
sturbi oculari.

lute (fisica e psicologica), che spes-
so ne determina una vera e pro-
pria emarginazione sociale. 
Il Polo Nazionale, fin dalla sua na-
scita, ha come mission - nell’am-
bito delle politiche sanitarie a tu-
tela della salute pubblica - quel-
la di proteggere il bene prezioso
della vista. Si occupa di ricerca e
di riabilitazione visiva degli adul-
ti e dei bambini. Insieme all’Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù ge-
stisce un servizio di riabilitazione
per piccoli ipovedenti e, inoltre, in-
sieme al reparto di Neuropsichia-
tria infantile del Policlinico Ago-
stino Gemelli è stato creato un
Centro per la riabilitazione visiva
per bambini pluridisabili. 
Ci sono alcune malattie oculari che
colpiscono soprattutto dopo i 50-
55 anni: nei Paesi industrializzati
sono principalmente la degenera-
zione maculare legata all’età (Amd),
la retinopatia diabetica e il glauco-

ma (che potrebbe non dare sinto-
mi) accanto alla classica cataratta
(opacizzazione del cristallino), fa-
cilmente operabile. 
I danni provocati dalle malattie
oculari possono essere spesso
evitati. La prevenzione, tuttavia,
passa attraverso corretti stili di vi-
ta. È ampiamente dimostrato da
innumerevoli studi scientifici che
un’alimentazione corretta (ricca
di vitamine, omega-3 e omega-
6) e la pratica regolare di uno
sport contribuiscono a migliora-
re la salute, compresa quella ocu-
lare. Naturalmente è anche fon-
damentale evitare di fumare. Si
potrebbe dire che la prima me-
dicina preventiva sia un corret-
to stile di vita. La salute non è
solo un dono di natura, ma va
anche conquistata giorno per
giorno. E un occhio di riguardo
lo dobbiamo sempre riservare
alla prevenzione.
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